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Introduzione

Cosa accade se un tuo familiare o un tuo conoscente è migrato/a verso la Spagna e pensi che sia scomparso, dato che
non hai notizie da parte sua.
Quali sono i diritti delle famiglie in caso della possibile sparizione di una persona cara.

Questo documento offre informazioni circa:

Quali sono i primi passi che puoi fare se non hai notizie da un tuo o tua familiare. 

E’ importante ricordare che chiunque ha il diritto di denunciare una sparizione e che gli Stati hanno l’obbligo di investigare,
cercare e verificare dove si trovi questa persona.
In quanto familiari delle persone scomparse, avete diritto a sapere cosa è accaduto e dove si trovano i vostri familiari.
Questo è un principio del Diritto Internazionale, che garantisce i Diritti Umani, e che deve essere rispettato in ogni
momento, obbligando gli stati ad attivare i meccanismi necessari per la ricerca, l’accertamento e la localizzazione a seguito
di una denuncia. 

In questo senso, le famiglie hanno diritto a denunciare la sparizione e a ricevere tutte le informazioni in una maniera
comprensibile durante il processo di ricerca e fino alla scoperta di dove si trovi la persona scomparsa. Tuttavia, la realtà ci
mostra che c’è molta strada da fare per assicurare i vostri diritti e che l’insieme delle autorità dei paesi di origine, transito e
destinazione siano davvero coinvolte nel dare una risposta adeguata alla sparizione di persone in movimento. E’ importante
che in questo contesto, fatto di ostacoli e barriere, potete contare sull’appoggio e il supporto necessario, che deve
realizzarsi sempre in maniera gratuita, per evitare a chiunque di lucrare su questa situazione in un momento già tanto
difficile. 
Allo stesso modo, le persone scomparse hanno diritto a non perdere la propria identità e a essere cercate e localizzate dalle
autorità. In caso di decesso, spetta alle istituzioni garantirne tanto la piena identificazione quanto una sepoltura degna,
in accordo con le credenze e le abitudini delle loro famiglie, e in un luogo scelto dalla famiglia, così come il riconoscimento
legale del loro decesso. 
In APDHA, in assenza di risposte reali e in difesa dei diritti delle persone scomparse e/o decedute e dei loro famigliari,
informeremo il Difensore del Popolo Spagnolo, figura incaricata di aiutarti nel caso tu subisca una violazione dei diritti da
parte dello Stato, di ogni situazione e ostacolo che incontri, al fine di ottenere un cambiamento che renda possibile la
localizzazione, l’identificazione e la garanzia dell’insieme di tutti i diritti delle persone in movimento e delle loro famiglie. 

                                                                Per maggiori informazioni, contattare: andalucia@apdha.org
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Cosa succede alle persone che accedono per via
marittima attraverso punti non abilitati della 
 Frontiera Sud spagnola?
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LINEA TEMPORALE

SALVATAGGIO

RICEZIONE NEL PORTO 

Dopo le 72h

TRASFERIMENTO AL PORTO

TRASFERIMENTO AL
CENTRO DI ACCOGLIENZA

TEMPORANEA 

• Salvataggio Marittimoo
(organizazione civile)
• Servizio Maríttimo della
Guardia Civile (Guardia
Civil) (Ministero
dell'Interno)
• FRONTEX (Agenzia
Europea della Guardia
delle Frontiere e delle
Coste)
• Marina Militare (Militari
- Ministero dell'Interno)

Umanitaria (coperte, vestiti...)
Sanitaria (valutazione medica
e rinvio ospedaliero: donne
incinte, lesioni gravi)

• Ricezione da parte della
Guardia Civile 
• Attivazione della squadra della
Cruce Rossa (ERIE) per
l'attenzioen:

Dopo 72h nel CATE,
esistono diverse

possibilità:
 

· La messa in libertà.
· Detenzione nel CIE
(Centro de Internamiento
de Extranjeros, Centro di
Detenzione per Stranieri)
con un ordine di
espulsione per un
massimo di 60 giorni per
realizzare la deportazione
al paese di origine o dopo
questi giorni, messa in
libertà.
· Rinvio ad una ONG  per
programmi di Aiuto
Umanitario o Programmi
di Asilo.

Stretto di Gibilterra: Algeciras (Cadice). Altri
porti: Tarifa (Cadice) o Barbate (Cadice).
Mediterraneo-Mare di Alborán: Almería,
Motril (Granada) e Malaga.

• In Andalusia:

• Nelle Isole Canarie (le più frequenti): Gran
Canaria, Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura.
• Nel Levante: Cartagena (Murcia), Alicante, Isole
Baleari (Mallorca, Ibiza, Formentera).

Dipendente dal Ministro
dell'Interno

• Identificazione dalla
Polizía Nazionale (dati
personali, fotografia)
• Soggiorno fino a  72
ore + 10 giorni per la
quarentena covid
• Emisssione di un
ordine di ritorno



Che posso fare se non ho notizie sulla posizione di un familiare?

E' importante avere una foto
recente e raccogliere le
seguenti informazioni: 
nome(i) di battesimo e
cognome, numero del

documento d'identità o del
passaporto, data e luogoi di

nascita.
Inoltre, dovrebbe essere
fornita una descrizione

fisica, che inclusi l'alteza, il
peso, segni distintivi come
tatuaggi, cicatrici, ecc.. ....

Vestiti e altri oggetti
indossati al momento della

scomparsa. 
 

Allo stesso modo, è
importante fornire

informazioni il luogo dove la
persona era al momento
dell'ultimo contatto e, se

possibile, dove la persona si
stava dirigendo.

 I familiari hanno il
diritto di sporgere

denuncia per iniziare
procedure per cercare e

localizzare la persona
scomparsa e questo
può essere fatto alla

stazione di polizia o al
tribunale, ma anche al

consolato del paese
dove credi che la

persona è scomparsa,
fornendo quante più
informazioni possibili.

1 2 3

Nella nostra
organizzazione,

lavoriamo per esigere
che le istituzioni

apportino i necessari
cambiamenti per

eliminare le barriere
incontrate dai familiari 
 durante le procedure di
ricerca e identificazione

delle persone
scomparse.

 
Per maggiori
informazioni, 

si prega di contattare: 
andalusia@apdha.org.
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RACCOGLI
INFORMAZIONI CONTATTA APDHADENUNCIA

E' importante tenere a
mente che, in questi

momenti, puoi
ricevere molta

disinformazione o
informazioni false, è

importante controllare
le informazioni e non

dare denaro a
nessuno. 

 
Ci sono organizzazioni

che possono
supportarti e

informarti in maniera
chiara e gratuita. 



Numeri di telefono e indirizzi dell'Amministrazione 

ISLAS CANARIAS (Isole Canarie)
 

GRAN CANARIA (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
Oficina de Extranjería (Foreigners Office)

928 99 92 60 – oue.laspalmas@correo.gob.es
 

LANZAROTE Unidad Extranjería (Foreigners Unit)
928 99 10 17/ 928 99 10 25/ 928 99 10 14

personal_extranjeria.lanzarote@correo.gob.es
 

FUERTEVENTURA Unidad Extranjería (Foreigners Unit)
928 99 30 02

POLIZIA NAZIONALE

ANDALUCÍA (Andalusia)
CADICE Oficina de Extranjería

956 98 91 96
  oficina_extranjeros.cadiz@correo.gob.es

 
ALMERÍA Oficina de Extranjería

950 75 93 10 – información.almeria@correo.gob.es
 

GRANADA Oficina de Extranjería 
958 90 94 08 

 
MÁLAGA Oficina de Extranjería

952 98 04 60 – extranjería.malaga@correo.gob.es
 

MURCIA 
CARTAGENA Comisaría de Policía 

 968 32 07 22
 

LEVANTE
ALICANTE Oficina de Extranjería

965 01 93 00 
 

VALENCIA Oficina de Extranjería
963 07 98 00

 
ISLAS BALEARES

PALMA DE MALLORCA Oficina de Extranjería
971 22 52 00/ 971 22 52 25/ 971 98 94 41

 
MENORCA Comisaría de Extranjería

971 36 37 12 / 971 35 63 98
 

IBIZA Unidad de Extranjería 
971 98 90 55

Hai il diritto di sporgere denuncia per iniziare le
procedure di ricerca e localizzazione della persona

scomparsa, puoi farlo con la polizia, la Guardia Civile o
in tribunale. Se sei in un altro paese, puoi farlo con la

polizia, l'ambasciata Spagnola o i consolati.
 

Se ti trovi in Spagna in una situazione amministrativa
irregolare, devi sporgere denuncia in tribunale.

CENTRO NAZIONALE PER LE PERSONE SCOMPARSE
https://cndes-web.ses.mir.es/publico/desaparecidos

colaboracion-cndes@interior.es

iNTERPOL I-Familia
https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/I-Familia

mailto:oue.laspalmas@correo.gob.es
mailto:personal_extranjeria.lanzarote@correo.gob.es
mailto:oficina_extranjeros.cadiz@correo.gob.es
mailto:informaci%C3%B3n.almeria@correo.gob.es
mailto:extranjer%C3%ADa.malaga@correo.gob.es
https://www.google.com/search?q=oficina+de+extranjer%C3%ADa+valencia&rlz=1C1CHBD_es&oq=oficina+de+extranjer%C3%ADa+valencia&aqs=chrome..69i57j0i512l2j0i22i30l7.9194j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:colaboracion-cndes@interior.es


 
Fundación ANAR
Minori scomparsi

www.anar.org · 917 26 27 00
 
 

CEUTA
 

Maakum 
ceutamaakum@gmail.com

 
Asociación Elín

asociacionelin@gmail.com
 
 

MELILLA
 

Asociación Melilla Acoge
melilla@acoge.org

 
Servicio Jesuita Migrantes - SJM

https://sjme.org/
 

Asociación Prodein
info@prodein.org

fronterasurmelilla@gmail.com
 

Asociación Pro Derechos
Humanos de Melilla

derechoshumanos.melilla@nodo50.org

Recuerda reunir toda la información posible. 
Cuantos más datos puedas facilitar mejor.ONG SUL TERRITORIO

 
 
 

CANARIAS 
(Isole Canarie)

Asociación Pro Derechos Humanos de
Canarias

proderechoshumanoscanarias@gmail.com 
 

Entremares
entremarescultural@gmail.com 

 
Delegación de Migraciones de Canarias

https://diocesisdecanarias.net 
info@diocesisdecanarias.org 

migracionesdiocesisdecanarias@gmail.com
928 31 36 00

 
Somos Red

somosredgc@gmail.com 
 

Plataforma Libre de CIEs Canarias
canariaslibredecie@gmail.com

 
CEAR

cear.canarias@cear.es
 

Las Palmas de Gran Canaria
928 29 72 71 / 928 97 10 42 / 928 97 10 67

928 97 06 08 / 928 75 78 28
 

Tenerife - 822 11 20 09
 

Fuerteventura - 636 44 20 43
 

Watch The Med
https://watchthemed.net 
info@watchthemed.net 

 
Alarm Phone

https://alarmphone.org/es/ 
wtm-alarm-phone01@antira.info 

 
Association Marocaine des

Droits de l’Homme
www.amdh.org.ma 

+212 537730961 
 

Grupo Puente – Francia
mariarodriguezouko66@gmail.com

+33 642244908
 

Caminando Fronteras 
+212 694869982

info@caminandofronteras.org
https://caminandofronteras.org/ 

 
Comité Internacional Cruz Roja

https://familylinks.icrc.org

SPAGNA

INTERNAZIONALE

http://www.anar.org/
mailto:proderechoshumanoscanarias@gmail.com
mailto:entremarescultural@gmail.com
https://diocesisdecanarias.net/
mailto:info@diocesisdecanarias.org
mailto:somosredgc@gmail.com
https://watchthemed.net/
mailto:info@watchthemed.net
https://alarmphone.org/es/
mailto:wtm-alarm-phone01@antira.info
http://www.amdh.org.ma/


Ricorda di raccogliere tutte le informazioni possibili.
Più dati possono essere forniti, meglio è..

ONG SUL TERRITORIO

ANDALUSIA
 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
andalucia@apdha.org 

 
APDHA Cádiz - cadiz@apdha.org 

APDHA Málaga - malaga@apdha.org 
APDHA Granada - granada@apdha.org 

 
Andalucía Acoge

954 90 07 73 – acoge@acoge.org
Algeciras Acoge

956 63 40 03 / 956 63 33 98/ 956 76 00 62
algeciras@acoge.org

 
Cruz Roja (Croce Rossa)

Almería
950 27 01 24

almeriabusquedas@cruzroja.es 
 

 Motril
958 21 54 61 motril@cruzroja.es 

 
CEAR

(Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
https://www.cear.es 

 
Andalucía

Antequera 951 56 10 51
Málaga 951 56 10 51
Sevilla 954 61 91 64

Algeciras 856 56 09 46
Cádiz 856 56 13 84

 

MURCIA
 

Convivir sin Racismo
+34 632 96 24 14

convivirsinracismo@gmail.com
 

Cruz Roja (Croce Rossa) 68 35 52 39
 
 

VALENCIA
 

Valencia Acoge
valencia.acull.acogida@gmail.com

 
Obrim Fronteres 

safepassagevlc@gmail.com
 
 

ISLAS BALEARES (Isole Baleari)
 

Menorca
Caravana Obrint Fronteres

caravanamenorca@gmail.com

ESPAÑA

mailto:andalucia@apdha.org
mailto:cadiz@apdha.org
mailto:malaga@apdha.org
mailto:granada@apdha.org
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